Comune di Rovigo

COMUNE DI ROVIGO
SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO (Bando 2014) :

“Giovani e anziani ATTIVAmente 2”

2
Il Comune di Rovigo , nell’ambito del Servizio Civile Regionale, intende selezionare da 1 ad un
massimo di n. 3 volontari da adibire come collaboratori nel Settore Servizio Sociale – Area
Anziani per fornire un supporto ad integrazione dei servizi esistenti in questa area.
Il servizio civile è anche sostenuto con i fondi del progetto “Home Care Premium 2012” promosso
da Inps Gestione Dipendenti Pubblici
Attraverso il Servizio Civile, il giovane interessato può dedicare 12 mesi a sé stesso e agli altri. Può
acquisire conoscenze e competenze attraverso un'esperienza formativa e di impegno civico,
partecipando concretamente a progetti di solidarietà, assistenza, cultura, ambiente e molto altro.
Le domande di partecipazione al progetto di Servizio Civile Regionale presentato dal Comune di
Rovigo dovranno pervenire al Settore Servizi Sociali del Comune di Rovigo entro le ore 14:00
del 10 marzo 2015.
1- Cosa offre
2- Attività previste
3- Requisiti e modalità di ammissione
4- Presentazione delle domande e procedure di selezione
5- Avvio al servizio e durata
6- Indennità riconosciuta ai volontari
7- Modulistica e documentazione
8-Altri progetti del territorio

Cosa offre il progetto del Comune di Rovigo

•
•
•
•
•
•

12 mesi di servizio (avvio del progetto presumibilmente dal 4 maggio 2015) per 18 ore
settimanali , disponibilità ore pomeridiane su 5/6 giorni settimanali);
indennità giornaliera di 9,00 euro netti più il premio di fine servizio di circa 1.200,00 euro
lordi a compimento dell’intero anno di servizio;
percorso di formazione generale e specifica;
costante tutoraggio delle attività;
attestato di fine servizio e bilancio delle competenze acquisite al termine dell’esperienza;
possibile riconoscimento dei crediti formativi e dei tirocini universitari.

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le modalità
d’impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio
civile:
Il progetto intende dare continuità e consolidare i servizi avviati con i precedenti progetti di
servizio civile regionale e prevede la collaborazione dei volontari del servizio civile presso
l’area anziani del comune. Il servizio civile rivolto agli utenti del progetto Home Care Premium
2012 sarà complementare e coordinato con i diversi servizi già presenti: Servizio Sociale di
base-area anziani, Servizio Domiciliare .
Il volontario in servizio civile avrà le seguenti funzioni :
- fornitura di interventi di sollievo come : provvedere al recapito di farmaci o di altri beni
di prima necessità , accompagnamento, aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche,
compagnia, ecc…, per le persone parzialmente autonome;
- nel periodo estivo partecipazione all’ “emergenza caldo”, per fronteggiare i bisogni
delle persone fragili determinati emergenza climatica, presidiando il numero verde e
monitorando i casi a rischio con contatti telefonici e con visite a domicilio.
L’impiego dei volontari in servizio civile è previsto nella area anziani del Comune e sarà una
ulteriore “risorsa” in rete con tutti i servizi del comune e delle associazioni che operano a favore
delle persone anziane. La loro attività sarà programmata e coordinata dagli assistenti sociali Area Anziani del comune.
Requisiti e modalità di ammissione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e comunitari, senza distinzione di sesso che,
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età), in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto;
non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:

a) già prestano o abbiamo prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della Legge
Regionale n. 18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo.

Presentazione delle domande e procedure di selezione
I termini entro i quali i giovani possono presentare domanda scadono il 10 marzo 2015 entro le ore
14,00.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al
Comune di Rovigo, Settore Servizi Sociali, Viale Trieste n. 18 45100 Rovigo
e deve pervenire, entro le ore 14,00 del 10 marzo 2015.
Per Posta Ordinaria, consegnate a mano presso gli uffici in Viale Trieste, 18 Rovigo , o
preferibilmente via PEC all’indirizzo : servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it
con la seguente dicitura:
- Domanda di ammissione al servizio Civile Regionale “Giovani e anziani ATTIVAmente 2”Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Per le domande inviate via posta non fa fede il timbro postale ma solamente la data di protocollo di
arrivo apposta dall’ente.
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione di
timbro recante la data di acquisizione .
La domanda deve essere:
•

•

•

redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando allegato C, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può
essere scaricata dal sito internet: www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma
autografa,accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale
non è richiesta autenticazione;
corredata dalla scheda di cui all’allegato D, contenente i dati relativi ai titoli.

NB: Al momento della compilazione del modello della domanda di ammissione, deve essere
inserita la seguente dicitura:
All'ente Comune di Rovigo - Settore Servizi Sociali
Viale Trieste n. 18
c.a.p. 45100 Rovigo (Ro)
[...]
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede
del Settore Servizi Sociali di Viale Trieste, 18 – rovigo
per il seguente progetto : “Giovani e anziani ATTIVAmente 2”- bando 2014.

Si ricorda che non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla

partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.

Avvio al servizio e durata
L'avvio al servizio dei volontari è previsto dal 4 maggio 2015 e si concluderà il 3 maggio 2015. Nei
12 mesi di servizio sono previste 18 ore settimanali., previa stipula del contratto di servizio civile
regionale di cui all’allegato G , che regolamenta i diritti e gli obblighi del volontario.
Indennità riconosciuta ai volontari
Il compenso che viene erogato dal Progetto, è di 9,96 euro al giorno, comprensivi degli oneri a
carico del volontario (pari ad € 9,00 netti) - vedi Tabella A Deliberazione G.R. n. 59 del 17
gennaio 2012 - per i giorni solari del mese.
Per i volontari che hanno portato a termine il servizio è previsto un premio di fine servizio di circa
1.200,00 euro lordi, per ciascun volontario, che viene erogato a fine servizio dopo eventuali
controlli che si renderanno necessari.
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa, a quanto indicato nel contratto di
servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del
servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Il volontario è in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle
condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto, la
mancata erogazione del premio di fine servizio e dell’attestazione di svolgimento del servizio.
Modulistica e documentazione
- Bando di selezione
- Domanda di ammissione al servizio civile regionale (Allegato C)
- Dichiarazione relativa alle competenze (Allegato D)

Altri progetti del territorio
In provincia di Rovigo è presente anche il progetto:
- "Crescere nel volontariato", Associazione Polesine Solidale, Rovigo: 12 posti in associazioni di
Rovigo, Adria, Ariano nel Polesine, Fiesso Umbertiano, Lusia, Occhiobello, Polesella
(www.polesinesolidale.it);
Per informazioni:
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare i seguenti numeri telefonici del Settore
Politiche Sociali 0425/206474 e 0425/206482 fax 0425/206476.

